Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO di ESINE

Via Chiosi n. 4 - 25040 Esine (BS)
tel. 0364 46057 – 0364 46058
e-mail: bsic83800q@istruzione.it P.E.C.: bsic83800q@pec.istruzione.it sito web: www.icesine.edu.it
Cod. meccanografico: BSIC83800Q – Cod. fiscale: 81003130176 – Codice Univoco dell’Ufficio UF0WTH

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
Esine, Prot. N. 1241/IV.5 del 26/05/2021

OGGETTO: Determina di selezione figure professionali “Piano scuola estate 2021”
Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, riguardante “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del Piano
Scuola Estate 2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO Art. 31, c. 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27-04-2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte
per il nuovo inizio” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di personale all’Istituzione scolastica
avente competenze specifiche;
DETERMINA

Art. 1 - L'avvio delle procedure, tramite avvisi di selezione, per l’individuazione di figure professionali docenti
per la realizzazione delle attività previste nel Piano scuola estate 2021 - D.L. 22 marzo 2021, n. 41
(art. 31, comma 6).
Art. 2 - La pubblicazione nel sito web e all’albo online dell’Istituto Comprensivo di Esine degli avvisi di
selezione per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto in oggetto.
Art. 3 - Le domande dovranno pervenire all'Istituzione Scolastica nelle modalità e nei tempi indicati nei
successivi avvisi di selezione, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4 - La procedura, la disciplina contrattuale, i criteri di selezione e di valutazione delle candidature
deliberati dagli OO.CC. per l’individuazione del personale e ulteriori dettagli saranno esplicitati negli
avvisi di selezione.
Art. 5 - Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Esine.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

